
OSS

Zona di lavoro: Torino

ADECCO Medical & Science Torino ricerca per Struttura RSA Torino Centro un/una OPERATORE
SOCIO SANITARIO.

In possesso di Attestato di Qualifica O.S.S.
Requisito prefrenziale: precedente esperienza maturata in contesti analoghi o con utenti disabili

Disponibilità immediata 

Lingue conosciute:Inglese

Competenze:
Infermieristica - Cure infermieristiche medicina generale
Assistenza - Capacità di primo soccorso

Disponibilità oraria: Full Time - orario di lavoro sui 3 turni dal lunedì alla domenica

Patente: B, Automuniti

Contratto di assunzione diretto a tempo determinato per sostituzione
Se  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  inviare  CV  aggiornato  a
medicalescience.torino@adecco.it Rif. Offerta: OSS/Torino 

Job reference: 0739-1364

Informazioni sulla filiale:
MEDICAL & SCIENCE TORINO
Tel: 0115634060
Email: medicalescience.torino@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6,Torino,10122,Italy

Pubblicazione: 30 Marzo 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o



CUOCO

Zona di lavoro: Torino 

Adecco T&F Torino selezione cuoco per Catena di steakhouse.

La risorsa verrà inserita all'interno della cucina occupandosi di:
- preparazione della linea;
- griglia;
- primi;
- farcitura panini.

Si richiede:
- esperienza in realtà strutturate;
- diploma alberghiero;
- attitudine a padelle, paste, porzionatura carni, porzionatura prodotti.

Per candidarsi inviare curriculum. 

Titolo di studio: Diploma / Accademia

Lingue conosciute: Inglese

Disponibilità oraria: Part Time indifferente

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Job reference: 3127-781

Informazioni sulla filiale:
T&F TORINO
Tel: 0113855186
Email: torino.martiniana@adecco.it
Indirizzo: Via Stellone 5,Torino,10126,Italy

Pubblicazione: 30 Marzo 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o



PROGETTISTA MECCANICO – SETTORE IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE

Luogo di lavoro: prima cintura di Torino 

Il nostro cliente, realtà parte di un importante gruppo operante nella progettazione e sviluppo di
soluzioni  per  l'automazione industriale  di  ultima  generazione,  ci  ha  incaricato  di  ricercare  una
figura di PROGETTISTA MECCANICO.

La figura si  occuperà di  progettazione e sviluppo di  impianti  Industria 4.0,  gestirà lo sviluppo
tecnico-economico del progetto in collaborazione con il team dedicato.

Il profilo ideale possiede una laurea in ingegneria meccanica/meccatronica/elettronica oppure un
diploma in meccatronica/elettronica, ha maturato un'esperienza di almeno 5 anni in progettazione
3D di impianti o macchinari industriali, ha conoscenza approfondita di meccatronica e nutre forte
interesse per l'automazione e l'innovazione tecnologica. 

Completano il profilo: team-working, senso pratico e capacità gestionali.

Requisito indispensabile: possedere un inglese fluente.

Gradita la conoscenza di fluidodinamica e termodinamica, della normativa macchina e allegato 4,
delle normative ISO e progettazione ISO9001.

Inserimento diretto. Inquadramento definito in base all'esperienza maturata nel ruolo o ruoli affini.

Lingue conosciute:
Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono

Disponibilità oraria: Full Time

Mezzo di trasporto: Auto

Job reference: 0986-643

Per candidarsi: www.adecco.it 

Pubblicazione: 29 Marzo 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o

http://www.adecco.it/


OTTICO ABILITATO TORINO

Adecco Medical & Science ricerca per azienda leader a livello internazionale di ottica un/una OTTICO
con ABILITAZIONE per zona Torino.

La persona selezionata verrà inserita all'interno di un progetto di affiancamento e formazione.
Il candidato ideale presenta capacità specifiche per eventuale inserimento con contratto all'interno di
un punto vendita.
Dovrà occuparsi di:
• accoglienza al cliente; 
• misurazione e controllo della vista; 
• vendita assistita; 
• allestimento degli spazi espositivi del negozio. 

Si richiedono: 
• Diploma di Abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di Ottico; 
• Ottime capacità comunicative ed attitudine alla vendita; 
• Dinamismo, entusiasmo e proattività; 
• Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei fine settimana in base alle esigenze del negozio; 

Gradite, ma non indispensabili: Esperienza in ruolo analogo, conoscenza della lingua inglese.

Lingue conosciute: Inglese

Disponibilità oraria: Full Time

Mezzo di trasporto: Auto

Si offre ottima visibilità di inserimento con contratto di 6 mesi presso punti vendita dell' azienda cliente.
Se  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  inoltrare  il  CV  in  formato  word  e  l'attestato  di
abilitazione alla professione all'indirizzo mail medicalescience.torino@adecco.it con rif: "OtticoTO"
I CV ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta
per valutare un'eventuale assunzione. 

Job reference: 0739-1350

Informazioni sulla filiale:
MEDICAL & SCIENCE TORINO
Tel: 0115634060
Email: medicalescience.torino@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6,Torino,10122,Italy

Pubblicazione: 1 Aprile 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o



RECEPTIONIST FRONT  OFFICE

Zona di lavoro: Torino Nord

Adecco  Torino  ricerca  per  prestigioso  concessionario  auto  presente  con  varie  sedi  in  Torino
Receptionist front office.

La risorsa sarà la persona di  riferimento all'ingresso del  concessionario e sarà responsabile di
gestire  l'accoglienza  dei  clienti,  il  centralino,  smistamento  delle  chiamate  in  entrata  e  uscita
svolgendo altre sì attività amministrative e di back office a supporto dei venditori. 

Il candidato ideale è diplomato o laureato ed ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo, a
contatto con il pubblico e Possiede buone competenze informatiche, in particolare dimestichezza
con il pacchetto Office (Excel, Outlook, Word). 

Completano il profilo precisione, affidabilità, orientamento al cliente, flessibilità in termini orari.

Si  offre  inserimento  iniziale  in  somministrazione  con buone possibilità  di  stabilizzazione.  CCNL
Commercio – 5^livello.

Orario di lavoro: Full Time su turni dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 8.45 – 19.30.

È richiesta disponibilità immediata 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Disponibilità fine settimana e festiva.

Job reference: 0254-2067

Informazioni sulla filiale:
TORINO Office
Tel: 0115634060
Email: torino.unionesovietica@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6,Torino,10122,Italy

Pubblicazione: 1 Aprile 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o



IMPIEGATO LOGISTICA PART-TIME 

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)

Per azienda cliente ricerchiamo un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A LOGISTICA. La risorsa si
occuperà  di:  gestione  della  parte  amministrativa  legata  agli  acquisti,  gestione  e  solleciti  dei
fornitori , gestione dell'ordine, DDT, modelli intrastaat, e delle attività di segreteria.

Requisiti: comprovata esperienza nella mansione
                 un'ottima conoscenza nell'uso di Excel e una buona dimestichezza con i      
                 principali applicativi informatici
                 Ottima conoscenza della lingua inglese
                 Flessibilità, buone doti organizzative e adattabilità completano il profilo
                 Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico

Contratto:  contratto  di  somministrazione  iniziale  di  qualche  mese,  con  finalità  di  inserimento
diretto. 

Orario di lavoro: Part time mattino 

Job reference: 0178-2780

Informazioni sulla filiale:
Venaria Tripoli
Email: venaria.tripoli@adecco.it
Telefono: 0114520051 

Pubblicazione: 31 Marzo 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o



OPERAI ASSEMBLAGGIO L.68/99

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)

Per azienda operante nel settore automotive ricerchiamo operatori da inserire in pre-produzione o
in assemblaggio. 

La ricerca è rivolta in particolare, a soggetti tutelati dall' art 1 L. 68/99.

Requisiti: esperienza nello stampaggio plastica o nelle linee di assemblaggio
          
Contratto: inserimento diretto in azienda

Orario di lavoro: turni con notte

Job reference: 0178-2779

Informazioni sulla filiale: 
Venaria Tripoli
Email: venaria.tripoli@adecco.it
Telefono: 0114520051 

Pubblicazione: 30 Marzo 2019

              

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o



OPERIAO CAMBIO STAMPI 

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)

Per azienda cliente ricerchiamo OPERATORE STAMPI SETTORE PLASTICO. La risorsa inserita si
occuperà di operare su macchinari per lo stampaggio plastico. Impostazione dei cicli  di lavoro,
della programmazione delle presse. Manutenzione e cambio stampi, impostazione parametri  su
presse  adibite  allo  stampaggio  plastico.  Riconoscimento  delle  principali  causali  del  guasto  e
successivo ripristino

Requisiti: 
- Pregressa e consolidata esperienza nel ruolo in contesti similari;
- Autonomia nella manutenzione e attrezzaggio dello stampo;
- Competenze specifiche sulle materie plastiche e sulla loro trasformazione;
- Conoscenza tecnica di montaggio e set up presse;
- Capacità di organizzare attività lavorativa;
- Problem solving.

Contratto: inserimento diretto in azienda

Orario di lavoro: su turni con notte

Job reference: 0178-2778

Informazioni sulla filiale:
Venaria Tripoli
Email: venaria.tripoli@adecco.it
Telefono: 0114520051 

Pubblicazione: 26 Marzo 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o



TORNITORE TRADIZIONALE E CNC

Luogo di lavoro: Vearia Reale (TO)

Per azienda cliente operante in ambito metalmeccanico ricerchiamo un Tornitore tradizionale e
CNC.

Requisiti:
- Ottima capacità nella programmazione e a bordo macchina;
- Conoscenza del disegno meccanico;
- Utilizzo dei principali strumenti di misura;
- Necessario aver maturato pluriennale esperienza nella mansione, acquisito manualità, velocità e
precisione nelle lavorazioni.

Contratto: inserimento in base alle competenze maturate

Orario di lavoro: Full Time

Job reference: 0178-2772 

Informazioni sulla filiale:
Venaria Tripoli
Email: venaria.tripoli@adecco.it
Telefono: 0114520051

Pubblicazione: 21 Marzo 2019 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.o


